
Alla Procura della Repubblica di Alessandria

Il  sottoscritto Fulvio  Perugini,  c.f.  PRGFLV50R22A462J -  nato ad Ascoli  Piceno il

22/10/1950  -  residente  in  Alessandria  via  Camillo  Cavour  n.5,  in  riferimento  alla

Denuncia Querela presentata in data 18.04.2018 con la presente intende integrare la

stessa con la documentazione che allega:

• Pec inoltrata al vigile Paluello in data 06/05/2018;

• Email inoltrata ai Presidenti dei Gruppi Consiliari in data 03/10/2018, in data

08/11/2018, in data 25/02/2019;

• Pec  ricevute  dal  Segretario  Generale  del  Comune  di  Alessandria  in  data

01/02/2019 ed in data 05/03/2019;

• Pec inoltrate da me al Segretario Generale del Comune di Alessandria in data

25/02/2019 e 06/03/2019.

In  considerazione  di  quanto  sopra  il  sottoscritto  Fulvio  Perugini  ribadisce  la

denuncia-querela nei confronti di ignoti per omissione di atti d’ufficio e/o modifica

degli  stessi  atti  a  creare  danno  e  di  ogni  altra  colpevole  negligenza  e

responsabilità che le indagini vorranno appurare.

Riservandomi sin d’ora di  nominare un legale  per  costituirmi  parte  civile  sono a

richiedere di essere informato in caso di archiviazione della presente querela e di

eventuale proroga delle indagini ai sensi dell’art.408 del codice di procedura penale.

Alessandria  12/03/2019

In fede
     Fulvio Perugini
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Allegati: 01 PEC al Vigile Paluello e p.c. Sindacati in data 06/05/2018
   02 Email ai Pres. Gruppi Consiliari in data 03/10/2018
   03 Email a Abonante_Mazzoni_Barosini_Iacovoni in data 03/10/2018
   04 PEC ai Pres. Gruppi Consiliari in data 08/11/2018
   05 Email ai Sindacati in data 19/11/2018
   06 Dal Segretario Generale in data 03/12/2018

              07 Al Segretario Generale in data 25/02/2019
   08 Dal Segretario Generale in data 05/03/2019

              09 Al Segretario Generale in data 06/03/2019

Arch. Fulvio Perugini
Via Camillo Cavour, 5  - 15121 Alessandria
Mb. +39 328.6323602
fulvio.perugini@pec.it      fulvio.perugini@gmail.com
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Oggetto: Integrazione Denuncia del 14.04.2018
Mittente: FulvioPerugini <fulvio.perugini@pec.it>
Data: 12/03/2019, 11:26
A: penale.procura.alessandria@giustiziacert.it

TrasmeƩo Integrazione denuncia e n.9 allegaƟ

--

----------------------------------------------------------------------------------

Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
mb: +39 328 6323602
fulvio.perugini@gmail.com  -  fulvio.perugini@pec.it
www.fulvioperugini.it

-----------------------------------------------------------
Informa va ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003). Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli
eventuali allega , devono essere nella disponibilità del solo des natario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete prega  di
informarci (rispedendola al mi ente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presen  informazioni riservate e non
corre e (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mi ente della presente. Chiunque venga in possesso non
autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.
--------------------------------------------------------

Allegati:

- 2019-03-12 Supplemento Denuncia.pdf 53,0 kB

02_2018-10-03 Email a Abonante_Mazzoni_Barosini_Iacovoni.pdf 108 kB

03_2018-10-03 Email ai Pres. Gruppi Consiliari.pdf 102 kB

04_2018-11-08 PEC ai Pres. Gruppi Consiliari.pdf 108 kB

05_2018-11-19 Email ai Sindacati.pdf 78,2 kB

06_2018-12-03.pdf 256 kB

07_2019-02-25.pdf 112 kB

08_2019-03-05.pdf 110 kB

09_2019-03-06.pdf 176 kB

01_2018-05-06 PEC al Vigile Paluello e p.c. Sindacati.pdf 362 kB
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